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AVVISO PACCHI ALIMENTARI 
 
 

A partire dal 9 dicembre 2020 ed entro il 15/01/2021 
(salvo esaurimento anticipato delle risorse) i soggetti in 
stato di bisogno economico determinatosi per effetto 
dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta 
di generi alimentari e prodotti di prima necessità, in 
seguito provvidenze. 
Si invita la cittadinanza a segnalare al Comune la 
conoscenza di soggetti in stato di necessità che per vari 
motivi sono impossibilitati a formulare con le modalità 
sottoelencate e che possono beneficiare della fornitura 

delle provvidenza al seguente mail: info@comune.valdisotto.so.it indicando nell’oggetto 
della mail “PACCHI ALIMENTARI- EMERGENZA COVID-19” 
 
CHI PUÒ FARE RICHIESTA 
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di Valdisotto che si trovano in stato 
di bisogno economico e di necessità di generi alimentari e di prima necessità per effetto 
dell’emergenza Covid-19. I pacchi alimentari saranno distribuiti anche ai soggetti che 
verranno segnalati dall’Ufficio di Piano, dalla Comunità Pastorale di Valdisotto e dalle altre 
associazioni del Terzo settore presenti sul territorio. 
Il valore del pacco alimentare è pari a € 100,00 circa. 
 
REQUISITI 
Possono accedere al beneficio i soggetti che versano in stato di bisogno poiché 
economicamente in difficoltà per l’acquisto di generi di prima necessità, con priorità rispetto 
a coloro che non siano già assegnatari di altro sostegno pubblico, ovvero percettori di 
ammortizzatori sociali. La sussistenza di tali requisiti verrà resa mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R..445 del 28/12//2000. 
 
CRITERI 
Nell’istruttoria delle richieste pervenute verrà tenuto conto prioritariamente dei seguenti 
elementi: 

a- Valutazione stato di necessità (situazione occupazionale) 

b- Composizione del nucleo familiare 

c- Eventuale beneficio di altri sostegni pubblici 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE 
Le provvidenze saranno erogate in forma di pacchi alimentari. La distribuzione avverrà con 
la collaborazione della Protezione Civile che provvederà direttamente alla consegna dei beni 
presso la residenza dei richiedenti. 
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L’iniziativa proseguirà sino ad esaurimento delle risorse disponibili, e qualora il Comune 
risultasse assegnatario di ulteriori risorse tale sostegno potrà essere riproposto con modalità 
ancora da definire. 
La concessione del beneficio verrà tempestivamente comunicata al soggetto beneficiario e 
comunque le istanze presentate verranno istruite ed evase entro la settimana successiva. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste dovranno pervenire utilizzando l’apposito modello allegato e trasmesse via mail 
al seguente indirizzo: info@comune.valdisotto.so.it indicando come oggetto: “PACCHI 
ALIMENTARI- EMERGENZA COVID-19”. 
Qualora il soggetto sia impossibilitato all’invio telematico della domanda, la richiesta potrà 
essere presentata anche telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
contattando i seguenti recapiti telefonici:    0342/952016 -  0342/952015. 
 
CONTROLLI 
Il Comune effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fine dell’accesso alle provvidenze anche richiedendo la produzione di specifiche 
attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., chi rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016 /679 si informa che il Comune di 
Valdisotto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti i dati 
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di 
Valdisotto. 
 
      
        IL RESPONSABILE SERVIZIO 
            CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 
         F.to Stefania dr.ssa Cappelletti 


